
 

CONCESSIONE IN USO AI SOCI PULMINI CIRCOLO DOZZA 
POCHE REGOLE, MA IMPORTANTI 
 
 

I pulmini sono concessi in uso esclusivamente ai soci del Circolo Dozza. Il Socio 
che prende in consegna il mezzo dovrà utilizzarlo e custodirlo nello stesso stato 
di conservazione in cui l’ha ricevuto ed è pertanto responsabile personalmente 
per gli eventuali danni arrecati al mezzo stesso ed accertati al momento della 
riconsegna. I mezzi sono destinati esclusivamente al trasporto di persone. 

 
All’atto della prenotazione dovrà essere versata una cauzione pari ad € 100,00 
(cento/00). Tale cauzione sarà restituita a seguito della riconsegna del mezzo, 
salvo incameramento, parziale di  trenta euro ( € 30) o totale, a recupero di 
eventuali danni e/ o mancate pulizie o rifornimenti , previa informazione anche 
telefonica del disguido. 
La perdita della chiave col telecomando consegnata dalla Segreteria dovrà 
essere risarcita interamente dal socio.  
L'automezzo DOVRA’ essere riconsegnato perfettamente pulito internamente 
ed esternamente e con il serbatoio del carburante pieno.  
 
Il Circolo Giuseppe Dozza non si assume alcuna responsabilità per danni che 

possano subire i soci sul mezzo concesso in uso, né per gli oggetti di loro 
proprietà lasciati nel veicolo, così pure per irregolarità che potessero verificarsi, 
ritardi involontari, difetti del mezzo, negligenze delle persone incaricate del 
servizio. Inoltre nessuna responsabilità potrà attribuirsi al Circolo Giuseppe 
Dozza per eventuali maggiori spese causate da ritardi, interruzioni di viaggio, 
per guasti meccanici, calamità naturali, scioperi, guerre, 
 
Il socio si impegna a rimborsare al Circolo Giuseppe Dozza l’ammontare delle 
eventuali contravvenzioni, penalità, spese di giudizio, spese di segreteria o altre 
imposte derivanti dall’utilizzazione del mezzo ed a risarcire la stessa dei relativi 
interessi e spese maturate. Nel caso di contravvenzione che preveda anche la 
decurtazione di punti sulla patente, il socio dovrà fornire i dati del conducente 
necessari ad applicare la sanzione per evitarne il raddoppio.  In caso contrario la 
segreteria provvederà d’ufficio a fornire  i dati del socio  
 
E’ fatto espresso divieto di fumare su tutti i veicoli, di bere e di mangiare a 
bordo degli stessi. 
 

Il responsabile della gestione Salvatore Nuccio 3398841558 


